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Ora disponibili da

www.wentronic.com

Più velocità. Altre possibilità.
I nuovi USB-C™ Heroes.

Sincronizzazione e carica super veloce - con erogazione di potenza e potenza sufficiente per i portatili 
di grandi dimensioni. Collegarsi alla rete ad alta velocità via Ethernet. Oppure trasferire dati 3D,  
immagini e filmati sullo schermo con il pin-sharp 4K. Tutto allo stesso tempo, grazie all'adattatore 
multiporta. Le nuove novità della gamma USB-C™ portano ora ancora più comfort a casa e in ufficio. 
Con più velocità dei dati, più potenza e soluzioni più intuitive per ogni giorno.

https://www.wentronic.com
https://www.wentronic.de/de/search?sSearch=goobay
https://www.wentronic.com/it/search?c=158
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51599 Retail Box

51594 Retail Box

RRP 4,99 €

Goobay 
USB-C™/USB A OTG Super-Speed-Adapter per il  
collegamento di cavi di ricarica
Spina USB 3.0 (tipo A) > USB-C™-presa

•  Funzione - Per il collegamento di un cavo USB-C™ ad una presa USB A 3.0.  
Converte la presa USB A in USB-C™.

•  Trasferimento dati SuperSpeed - L'adattatore USB-C™ supporta velocità di trasferimento  
dati fino a 5 Gbps - 10 volte più veloce dell'USB 2.0

•  Compatibilità all'indietro - L'adattatore USB-C™ è compatibile all'indietro con i dispositivi  
USB 2.0 e USB 1.1

•  Uso - Ideale per il collegamento a MacBook o ad altri computer con presa USB A
•  Plug & Play - L'adattatore USB tipo C è pronto per l'uso subito dopo il collegamento,  

senza bisogno di installare alcun driver.

Goobay
Adattatore da USB-C™ a USB 2.0 Micro tipo B
Spina USB-C™  > Presa USB 2.0 micro (tipo B)

•  Funzione - Per il collegamento di un dispositivo USB-C™ ad un cavo Micro-USB.  
Converte la presa USB-C™ in presa Micro-USB.

•  Trasferimento dati ad alta velocità - L'adattatore USB-C ™ supporta velocità  
di trasferimento dati elevate fino a 480 Mbit/s.

•  Torsione a prova di plug - Connettore USB-C ™ può essere utilizzato da entrambi i lati.
•  USB On-The-Go - Adattatore compatto USB-C™/Micro-USB per la strada.
•  Plug & Play - L'adattatore USB tipo C è pronto per l'uso subito dopo il collegamento,  

senza bisogno di installare alcun driver.

Goobay 
Micro-USB/USB-C™ OTG Hi-Speed Adapter USB OTG  
per il collegamento di cavi di ricarica
Presa USB-C™  > Spina USB 2.0 micro (tipo B)

•  Funzione - per collegare un dispositivo USB Micro per un cavo USB-C™.  
Convertiti Micro-USB connettore USB-C™ socket.

•  Hi-velocità di trasferimento dati - supporti per adattatori di rete USB-C™ velocità  
di trasferimento dati fino a 480 Mbit / s.

•  volontà USB-C™ su entrambi i lati da utilizzare - a prova di torsione spina.
•  USB On-The-Go - compatto Micro-USB / USB-C™ adattatore Go.
•  Applicazione - Collegare l'adattatore alla presa Micro-USB in un dispositivo compatibile.  

È quindi possibile cavi USB-C™collegare al connettore USB-C™ e il cavo come l'uso desiderato.
•  Plug & Play - L'adattatore USB-C™ è pronto per l'uso subito dopo il collegamento,  

senza bisogno di installare alcun driver.

RRP 4,99 €

RRP 4,99 € 

grigio 51597 Retail Box

argento 51598 Retail Box

RRP 4,99 €

https://www.wentronic.com
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RRP 7,99 €

RRP 8,99 €

RRP 9,99 €

RRP 14,99 €

RRP 17,99 €

0,15 m 51764 Retail Box

0,50 m 51754 Retail Box

1,00 m 51756 Retail Box

2,00 m 51761 Retail Box

3,00 m 51762 Retail Box

Goobay 
Cavo di ricarica da USB-C™ a USB A 3.0 con sincronizzazione  
e ricarica Super Speed
Spina USB 3.0 (tipo A) > Spina USB-C™

•  Funzione di ricarica rapida - Cavo di ricarica USB-C™ per la sincronizzazione e la ricarica  
super-veloce di dispositivi con capacità USB-C™ con una potenza fino a 15 W.

•  Trasferimento dati SuperSpeed - Il cavo USB-C™ supporta velocità di  
trasferimento dati fino a 5 Gbps - 10 volte più veloce dell'USB 2.0.

•  Compatibilità all'indietro - Il cavo USB-C™ è compatibile all'indietro con i dispositivi  
USB 2.0 e USB 1.1.

•  Sync & Charge - Cavo di sincronizzazioneUSB-C™ per la sincronizzazione,  
il trasferimento dati e la ricarica.

RRP 5,99 €

RRP 5,99 €

grigio 51595 Retail Box

argento 51596 Retail Box

Goobay 
USB-C™/USB A OTG Super Speed Adapter per il collegamento  
di cavi di ricarica 3.0, Grigio
Spina USB-C™  > Presa USB 3.0 (tipo A)

•  Funzione - Per collegare un cavo USB A 3.0 ad un dispositivo compatibile USB-C™.  
Converte la presa USB-C™ in una presa USB A.

•  Trasferimento dati SuperSpeed - L'adattatore USB-C™ supporta velocità di  
trasferimento dati fino a 5 Gbps - 10 volte più veloce dell'USB 2.0.

•  Usa - Presa Ideale per il collegamento al MacBook o di altri PC USB-C ™.
•  USB On-The-Go - Adattatore compatto USB-C™/USB A per la strada.
•  Applicazione - Consente il collegamento di dispositivi con una presa USB A, come mouse,  

tastiere, memory stick USB, hub USB, ecc. Tramite la presa USB-C ™ del dispositivo.
•  Plug & Play - L'adattatore USB-C ™ è pronto per l'uso subito dopo il collegamento,  

senza ulteriori installazioni di driver

Goobay
Cavo di prolunga da USB-C™ a USB A 3.0 per la sincronizzazione  
e la ricarica Super Speed
Presa USB 3.0 (tipo A) > Spina USB-C™

•  Funzione di ricarica rapida - Cavo di ricarica USB-C™ per la sincronizzazione e la ricarica  
super-veloce di dispositivi con capacità USB-C™ con una potenza fino a 15 W.

•  Trasferimento dati SuperSpeed - Il cavo USB-C™ supporta velocità di  
trasferimento dati fino a 5 Gbps - 10 volte più veloce dell'USB 2.0.

•  Compatibilità all'indietro - Il cavo USB-C™ è compatibile all'indietro con i dispositivi  
USB 2.0 e USB 1.1.

•  Sync & Charge - Cavo di sincronizzazioneUSB-C™ per la sincronizzazione,  
il trasferimento dati e la ricarica.

RRP 7,99 €0,20 m 51763 Retail Box

https://www.wentronic.com
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Goobay 
Cavo da USB-C™ a USB 3.0 tipo A, bianco
Spina USB 3.0 (tipo A) > Spina USB-C™

•  Funzione di ricarica rapida - Cavo di ricarica USB-C™ per la sincronizzazione e la ricarica 
super-veloce di dispositivi con capacità USB-C™ con una potenza fino a 15 W.

•  Trasferimento dati SuperSpeed - Il cavo USB-C™ supporta velocità di trasferimento dati  
fino a 5 Gbps - 10 volte più veloce dell'USB 2.0.

•  Compatibilità all'indietro - Il cavo USB-C™ è compatibile all'indietro con i dispositivi  
USB 2.0 e USB 1.1.

•  Sync & Charge - Cavo di sincronizzazioneUSB-C™ per la sincronizzazione,  
il trasferimento dati e la ricarica.

RRP 8,99 €

RRP 9,99 €

0,50 m 51755 Retail Box

1,00 m 51760 Retail Box

Goobay 
Cavo combinato di carica e sincronizzazione  
(con USB A a Micro-USB & USB-C™)
con presa USB tipo Micro-B e presa USB-C™

•  Cavo di ricarica 2in1 - Cavo combinato per la ricarica veloce e la sincronizzazione  
di dispositivi compatibili USB-C™ e smartphone con connettore Micro-USB.

•  Trasferimento dati ad alta velocità - Il cavo combo supporta velocità di trasferimento dati  
fino a 480 Mbit/s.

•  Applicazione - Il cavo di carica USB 2in1 supporta correnti di uscita fino a 2100 mAh.
•  Cambio rapido della porta - Permette di cambiare rapidamente e facilmente il tipo  

di porta da Micro-USB a USB-C™ e viceversa.
•  Sincronizzazione e ricarica - Cavo di ricarica e sincronizzazione USB-C ™ 2in1 per  

sincronizzazione, trasferimento dati e ricarica.

RRP 14,99 €1,00 m 51709 Retail Box

RRP 9,99 €

RRP 13,99 €

0,50 m 51752 Retail Box

1,00 m 51753 Retail Box

Goobay 
Cavo da USB-C™ a USB 3.0 tipo A 90°, nero
Spina USB 3.0 (tipo A) > Spina USB-C™

•  Funzione di ricarica rapida - Cavo di ricarica USB-C™ per la sincronizzazione e la ricarica  
super-veloce di dispositivi con capacità USB-C™ con una potenza fino a 15 W.

•  Trasferimento dati SuperSpeed - Il cavo USB-C™ supporta velocità di trasferimento dati  
fino a 5 Gbps - 10 volte più veloce dell'USB 2.0.

•  Compatibilità all'indietro - Il cavo USB-C™ è compatibile all'indietro con i dispositivi  
USB 2.0 e USB 1.1.

•  Sync & Charge - Cavo di sincronizzazioneUSB-C™ per la sincronizzazione,  
il trasferimento dati e la ricarica.

•  Forma ergonomica del connettore - Grazie al connettore USB-C™ angolato a 90°,  
gli smartphone si adattano perfettamente alla mano anche durante la ricarica.

https://www.wentronic.com
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Goobay
Cavo di sincronizzazione e carica Super Speed  
USB-C™ 3.2 Gen 1 USB-C™
Spina USB-C™  > Spina USB-C™

•  Funzione di ricarica rapida - Cavo di ricarica USB-C™ per la sincronizzazione e la ricarica  
super-veloce di dispositivi con capacità USB-C™ con una potenza fino a 60 W.

•  Ampia gamma di applicazioni - Adatto per il trasferimento di film, musica, video e file.
•  Trasferimento dati SuperSpeed - Il cavo USB-C™ angolato supporta velocità  

di trasferimento dati fino a 5 Gbps - 10 volte più veloce dell'USB 2.0.
•  Trasferimento video e audio: il cavo dati USB-C ™ consente di trasferire film e contenuti audio  

su uno schermo esterno In questo modo, i film possono essere facilmente riprodotti  
in streaming ad es. MacBook a una TV / monitor con presa USB-C ™.

•  Sincronizzazione e carica - Cavo di sincronizzazione USB-C ™ per la sincronizzazione,  
il trasferimento dei dati e la ricarica di tutti i dispositivi con una connessione USB-C™.

RRP 16,99 €1,00 m 51765 Retail Box

Goobay
Cavo di sincronizzazione e carica Super Speed  
USB-C™ 3.2 Gen 1 USB-C™
Spina USB-C™  > Spina USB-C™

•  Funzione di ricarica rapida - Cavo di ricarica USB-C™ per la sincronizzazione e la ricarica  
super-veloce di dispositivi con capacità USB-C™ con una potenza fino a 60 W.

•  Ampia gamma di utilizzo - Adatto alla trasmissione di film, musica, video e file.
•  Trasferimento dati SuperSpeed - Il cavo USB-C™ angolato supporta velocità  

di trasferimento dati fino a 5 Gbps - 10 volte più veloce dell'USB 2.0.
•  Trasferimento video e audio - Il cavo dati USB-C™ ti permette di trasferire filmati  

e audio su un display esterno. Così, i film possono essere facilmente trasmessi  
in streaming, ad esempio dal MacBook a una TV/monitor con presa USB-C™.

•  Sync & Charge - Cavo di sincronizzazione USB-C™  per la sincronizzazione,  
il trasferimento dati e la ricarica di tutti i dispositivi con connessione  USB-C™.

RRP 16,99 €1,00 m 51766 Retail Box

Goobay
Cavo adattatore USB-C™- DisplayPort, 4k60Hz, nero
Spina USB-C™  > Spina DisplayPort

•  Applicazione - Cavo adattatore da USB-C™ a DisplayPort per la trasmissione di segnali video  
UHD da Mac/PC ad es. a un monitor esterno, TV o beamer con ingresso DisplayPort.

•  Risoluzione - il cavo adattatore consente/supporta la trasmissione di segnali video  
Ultra HD 4k*2k@60Hz.

•  Protegge dalla perdita del segnale - L'utile meccanismo di bloccaggio del connettore  
DisplayPort impedisce i contatti allentati e il facile scollegamento del cavo.

•  Plug & Play - Il cavo adattatore USB-C™/Displayport può essere utilizzato senza installare driver. 

RRP 29,99 €1,20 m 51767 Retail Box

https://www.wentronic.com
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51778 Retail Box

Goobay
Cavo adattatore da USB-C™ a HDMI™
Spina USB-C™ <-> Spina HDMI™

•  Campo di applicazione - Cavo adattatore da USB-C™ a HDMI™ per la trasmissione di segnali  
video UHD da Mac/PC ad es. a un monitor esterno, TV o beamer con ingresso HDMI™.

•  Protezione da copia - conformità HDCP 2.2 integrata per proteggere i contenuti HD.
•  Risoluzioni - Il cavo adattatore USB-C™ at HDMI™ supporta risoluzioni Ultra HD fino  

a 4k*2k@60Hz.
•  Plug & Play - Il cavo adattatore USB-C™/HDMI™ può essere utilizzato senza l'installazione  

di driver. 

Goobay
Cavo adattatore da USB-C™ a VGA
Connettore USB-C™ <-> Connettore VGA

•  Area di applicazione - USB-C™ a cavo adattatore VGA per trasferire i segnali video  
da Mac/PC ad es. a un monitor esterno, TV o beamer con ingresso VGA

•  Risoluzioni - Il cavo adattatore da USB-C™ a VGA supporta risoluzioni dello schermo  
fino a 1920 x 1080P @ 60 Hz. 

•  Plug & Play - Il cavo adattatore USB-C™/VGA può essere utilizzato senza installare driver. 

RRP 34,99 €

RRP 34,99 €

1,80 m 51769 Retail Box

1,80 m 51768 Retail Box

Goobay 
Lettore di schede per la lettura dei formati di schede di memoria 
MicroSD & SD tramite USB-C™ & USB A
USB-C™/A <-> SD/MicroSD

•  Uso - Per la lettura di schede di memoria SD e Micro SD con una velocità di lettura fino a 5 Gbps.
•  Funzione - Collegare il lettore di schede tramite USB-C™ o USB A 3.0 al dispositivo sul quale si 

vogliono memorizzare i dati o dal quale si vogliono caricare i dati sulle schede di memoria
•  Connettività - La porta USB A 3.0 fornisce un veloce trasferimento dati SuperSpeed.  

Porta USB supplementare di USB-C™ con trasferimento USB 2.0 HighSpeed.
•  LED di stato - Lo stato di funzionamento è visibile su un display a LED.
•  Plug & Play - Il lettore di schede USB-C™/USB A può essere utilizzato  

senza l'installazione di driver.

RRP 19,99 €

https://www.wentronic.com
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51775 Retail Box

51774 Retail Box

51773 Retail Box

Goobay 
Adattatore da USB-C™ a HDMI™
USB-C™ maschio <->HDMI™ femmina

•  Applicazione - L'adattatore da USB-C™ a HDMI™ rispecchia i segnali video da dispositivi  
USB-C™ a dispositivi con connettore HDMI™.

•  Risoluzioni - L'adattatore USB-C™/HDMI™ Adapter supporta risoluzioni dello schermo  
4k Ultra HD fino a 3840*2160p@60Hz e 3D

•  Utilizzo - Ideale per computer/notebook/laptop/iPad/smartphone/smart device con  
porta USB-C™ per riflettere il segnale su un display esterno con connettore HDMI™.

•  Plug & Play - L'adattatore USB-C™/HDMI™ può essere utilizzato senza l'installazione  
di driver. 

RRP 32,99 €

Goobay 
Adattatore da USB-C™ a HDMI™ con alimentazione da 60 W
espande un dispositivo USB-C™ tramite una connessione HDMI™

•  Applicazione - L'adattatore da USB-C™ a HDMI™ rispecchia i segnali video da dispositivi  
USB-C™ a dispositivi con connessione HDMI™.

•  Potenza erogata 60 W - Consente la ricarica di dispositivi finali con una potenza fino a 60 watt.  
Ciò consente di caricare ad esempio notebook di grandi dimensioni, hub o docking station.

•  Risoluzioni - L'adattatore USB-C™/HDMI™ supporta risoluzioni dello schermo fino a 
1080p@60Hz/4k@30Hz sulla porta HDMI™.

•  Utilizzo - Ideale per computer/notebook/iPad/smartphone/smartphone con porta USB-C™  
per riflettere il segnale su un display esterno compatibile con HDMI™.

•  Plug & Play - L'adattatore USB-C™/HDMI™ può essere utilizzato senza installare driver.

RRP 39,99 €

Goobay
Adattatore da USB-C™ a DisplayPort
USB-C™ maschio <-> DisplayPort femmina

•  Applicazione - L'adattatore da USB-C™ a DisplayPort rispecchia i segnali video da dispositivi  
USB-C™ a dispositivi con connettore DisplayPort

•  Risoluzioni - L'adattatore USB-C™/DisplayPort Adapter supporta risoluzioni dello schermo  
4k Ultra HD fino a 3840*2160p@60Hz e 3D

•  Utilizzo - Ideale per computer/notebook/laptop/iPad/smartphone/smart device con  
porta USB-C™ per riflettere il segnale su un display esterno con connettore DisplayPort

•  Plug & Play - L'adattatore USB-C™/DisplayPort può essere utilizzato senza l'installazione  
di driver 

RRP 29,99 €

https://www.wentronic.com
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51770 Retail Box

51771 Retail Box

51772 Retail Box

Goobay 
USB-C™ multiport adattatore  HDMI™ (4K30Hz) + C, 3A 60W,  
bianco
Estende un dispositivo USB-C™ con una porta HDMI™ e una porta USB 3.0

•  Funzione - L'adattatore multiporta USB-C™ espande una porta USB-C™ con una porta HDMI™ e 
una porta USB A 3.0.

•  Potenza erogata 60 W - Consente la ricarica di dispositivi finali con una potenza fino a 60 watt.  
Ciò consente di caricare ad esempio notebook di grandi dimensioni, hub o docking station.

•  Risoluzioni - L'adattatore multiporta supporta risoluzioni massime dello schermo fino a 
1080p@60Hz/4k@30Hz tramite la porta HDMI™.

•  Connessione USB A extra - Inoltre, è stata installata una presa USB A 3.0 per il trasferimento dati 
e la ricarica veloce.

•  Uso - Adatto per MacBook, MacBook Pro e altri dispositivi con connessione USB-C™.
•  Plug & Play - L'adattatore multiporta USB-C™ può essere utilizzato senza l'installazione di driver.

RRP 49,99 €

RRP 79,99 €

Goobay 
Adattatore USB-C™ multiporta (HDMI™ + Ethernet, 60 W di potenza)
Estende un dispositivo USB-C™ con una porta Ethernet, una porta HDMI™ e una porta USB 3.0

•  Funzione - L'adattatore USB-C™ Multiport Adapter estende una porta USB-C™ da una porta  
Ethernet, una porta HDMI™ e una porta USB A 3.0.

•  Potenza erogata 60 W - Consente la ricarica di dispositivi finali con una potenza fino a 60 watt.  
Ciò consente di caricare ad esempio notebook di grandi dimensioni, hub o docking station.

•  Risoluzioni - L'adattatore Multiport supporta risoluzioni massime dello schermo fino  
a 4k@30Hz tramite la porta HDMI™.

•  Funzione di rete - La porta Ethernet integrata fornisce una connessione di rete super veloce  
nella gamma Gigabit.

•  Connettore USB A supplementare - Una presa USB A 3.0 supplementare è incorporata per  
un rapido trasferimento dei dati e la ricarica.

•  Uso - Adatto per MacBook, MacBook Pro e altri dispositivi con connessione USB-C™.
•  Plug & Play - L'adattatore multiporta USB-C™ può essere utilizzato senza l'installazione  

di driver.

Goobay 
Adattatore di rete Ethernet da USB-C™ a RJ45
Spina USB-C™ <-> presa RJ45

•  Connessione di rete sicura - L'adattatore USB-C™/RJ45 consente una connessione veloce di un 
computer ad una rete cablata.

•  Trasferimento dati SuperSpeed - Il cavo USB-C™ supporta velocità di trasferimento dati fino  
a 5 Gbit/s - 10 volte più veloce rispetto ai film HD USB 2.0 che vengono trasferiti in pochi secondi.

•  Applicazione - Ideale per computer con porta USB-C™ ma senza connessione di rete.
•  Autonegoziazione / Auto-sensing - La scheda di rete supporta reti con 10/1000/1000 Mbps e 

rileva automaticamente la massima velocità di trasmissione possibile grazie alla funzione auto.
•  Plug & Play - L'adattatore USB-C™/RJ45 può essere utilizzato senza installare driver.

RRP 34,99 €

https://www.wentronic.com
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51777 Retail Box

51776 Retail Box

49850 Retail Box

Goobay 
Adattatore da USB-C™ a VGA
USB-C™ maschio <-> VGA femmina (15 pin)

•  Applicazione - L'adattatore da USB-C™ a VGA rispecchia i segnali video da dispositivi USB-C™ 
a dispositivi con connessione VGA.

•  Risoluzioni - L'adattatore USB-C™/VGA supporta risoluzioni dello schermo Full HD fino  
a 1920*1080p@60Hz e 3D

•  Utilizzo - Ideale per computer/notebook/iPad/smartphone/smartphone con porta USB-C™ 
per il mirroring del segnale su un display esterno compatibile con la tecnologia VGA.

•  Plug & Play - L'adattatore USB-C™/VGA può essere utilizzato senza l'installazione di driver 

RRP 29,99 €

Goobay
Hub USB-C™ per il collegamento simultaneo di quattro  
prese USB 3.0 A
Spina USB-C™ <-> 4 x presa USB A

•  Funzione - L'hub USB-C™ aggiunge 4 porte USB A 3.0 al computer per un trasferimento dati  
e una ricarica super veloce.

•  Trasferimento dati SuperSpeed - L'hub USB-C™ supporta velocità di trasferimento dati  
fino a 5 Gbit/s - 10 volte più veloce dell'USB 2.0

•  Utilizzo - Ideale per computer/notebook/laptop/smartphones/smartphone con porta USB-C™.
•  Plug & Play - L'USB-C™/USB A Hub può essere utilizzato senza l'installazione di driver. 

RRP 29,99 €

Goobay 
Adattatore USB-C™ Premium Multiport
USB-C™ <-> HDMI™+ 2x USB 3.0 + CR + C + RJ45 + VGA

•  Funzione - L'adattatore multiporta rispecchia i segnali da USB-C™ alle porte più comuni/ 
comune ed è quindi la soluzione perfetta tutto in uno.

•  Potenza erogata 60 W - Consente di caricare dispositivi finali con una tensione fino a 60 watt. 
Questo rende facile la ricarica, ad esempio, di notebook di grandi dimensioni,  
hub o docking station.

•  Risoluzioni - L'adattatore multi-porta supporta una risoluzione dello schermo fino a 
1920x1200@60Hz per VGA e fino a 4k*2k@30Hz per HDMI™.

•  Funzione di rete - La porta Ethernet integrata fornisce una connessione di rete super-veloce  
nella gamma Gigabit.

•  Lettura da schede di memoria - Il lettore di schede integrato permette la lettura da schede  
di memoria SD. 

•  Data/Audio - Due porte USB A 3.0 e un'uscita audio con jack da 3,5 mm.
•  Plug & Play - L'adattatore multiporta USB-C™ può essere utilizzato senza  

installare driver. 

RRP 79,99 € 

https://www.wentronic.com
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49985 Retail Box

62113 Retail Box

Goobay 
Adattatore USB-C™ Multiport in alluminio
per l’espansione di un dispositivo USB-C™ mediante l’aggiunta di un collegamento Ethernet,  
un collegamento HDMI™, un attacco VGA, un collegamento Mini DisplayPort, 3 porte USB 3.0 tipo A, 
un connettore per jack da 3,5 mm e un lettore di schede per carte SD e Micro SD

•  Funzione - L'adattatore Multiport Adapter rispecchia i segnali da USB-C™ alle porte più  
comuni/comune ed è quindi la soluzione perfetta tutto in uno.

•  Potenza erogata 60 W - Consente la ricarica di dispositivi finali con una potenza fino a 60 watt.  
Ciò consente di caricare ad esempio notebook di grandi dimensioni, hub o docking station

•  Risoluzioni - Il Multidock USB-C™ Multidock supporta risoluzioni dello schermo VGA fino a 
1920x1200@60Hz e HDMI™, e connessione Mini DisplayPort, fino a 4k*2k@30Hz.

•  Funzione di rete - La porta Ethernet integrata fornisce una connessione di rete super-veloce  
nella gamma Gigabit.

•  Lettura da schede di memoria - Il lettore di schede integrato consente la lettura  
da schede SD e MicroSD. Inoltre, sono state installate tre porte USB A 3.0.

•  Uso - Funziona con MacBook, MacBook Pro e altri dispositivi con porte USB-C™.
•  Plug & Play - L'adattatore multiporta USB-C™ può essere utilizzato senza  

l'installazione di driver. 

RRP 99,99 €

RRP 99,99 €

Goobay 
USB-C ™ 11 in 1 multiporta Dock con Wireless carica rapida e  
Power Delivery 100 W
Il Dock USB-C™ Multiport aggiunge 3 porte USB A 3.0, un lettore di schede MicroSD e SD,  
una porta HDMI™ 4K, una porta VGA, una porta RJ45 Gigabit Ethernet e una porta audio  
da 3,5 mm a una porta USB-C™.

•  Funzione: Il Multiport Dock USB-C™ Multiport Dock rispecchia i segnali da USB-C™ ai connettori 
più comuni ed è quindi la soluzione perfetta all-in-one per i dispositivi USB-C™.

•  Ricarica veloce senza fili: Gli smartphone con funzione di ricarica induttiva vengono caricati con 
un massimo di 10 watt - adatti a tutti gli iPhone compatibili con la ricarica senza fili, tra gli altri.

•  Alimentazione: 100 W Power Delivery consente di caricare dispositivi finali con una potenza 
molto elevata fino a 100 watt. Così, ad esempio, notebook di grandi dimensioni, hub o docking 
station possono essere caricati senza problemi.

•  Qualità video: Il Multiport Dock USB-C™ Multiport Dock supporta fino a 1920x1200@60Hz per 
risoluzioni dello schermo VGA e fino a 4k*2k@30Hz per HDMI™. Permette l'uso simultaneo di 
HDMI™ e VGA.

•  Autonegoziazione della rete: la connessione Ethernet RJ45 supporta reti con 10/100/1000 Mbps  
e rileva automaticamente la massima velocità di trasmissione possibile grazie alla funzione auto.

•  Trasmissione dei dati: Il lettore di schede integrato consente la lettura da schede SD e MicroSD. 
Inoltre, sono state installate tre porte USB A 3.0 con una velocità di trasferimento dati  
superveloce fino a 5 Gbps.

•  Uso: Adatto per MacBook, MacBook Pro, Dell XPS 13, Honor V20, iPhone, Xiaomi Air13,  
Huawei Mate 10 Pro, Mate 20 Pro, Huawei P30 e molti altri dispositivi con  
connessione USB-C™.

https://www.wentronic.com
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49986 Retail Box RRP 129,99 €

Goobay 
USB-C™ 12 in 1 Multiport Dock con ricarica rapida senza fili,  
alimentazione 100 W e Multimedia-Speaker
Il Dock USB-C™ Multiport aggiunge 3 porte USB A 3.0, una porta USB A 2.0, un lettore di schede 
MicroSD e SD, una porta HDMI™ 4K, una porta Ethernet RJ45 e una porta Aux da 3,5 mm ad una 
porta USB-C™.

•  Funzione: Il Multiport Dock USB-C™ Multiport Dock rispecchia i segnali da USB-C™ ai connettori 
più comuni ed è quindi la soluzione perfetta all-in-one per i dispositivi USB-C™.  
Supporta il trasporto dati e le trasmissioni audio e video.

•  Alimentazione: 100 W Power Delivery consente di caricare dispositivi finali con una potenza fino a 
100 watt. Così, ad esempio, notebook di grandi dimensioni, hub o docking station possono essere 
caricati senza problemi.

•  Qualità video: Il Multiport Dock USB-C™ Multiport supporta risoluzioni dello schermo elevate fino 
a 4k*2k@30Hz tramite la porta HDMI™.

•  Qualità audio: L'altoparlante integrato da 10 watt consente l'emissione di musica e convince con 
un'ottima qualità del suono. Il volume può essere comodamente regolato con i pulsanti sulla 
superficie.

•  Autonegoziazione della rete: la connessione Ethernet RJ45 supporta reti con 10/100/1000 Mbps e 
rileva automaticamente la massima velocità di trasmissione possibile grazie alla funzione auto.

•  Trasmissione dei dati: Il lettore di schede integrato consente la lettura da schede SD e MicroSD. 
Inoltre, sono state installate tre porte USB A 3.0 con una velocità di trasferimento dati fino  
a 5 Gbps e una porta USB A 2.0.

•  Uso: Adatto per MacBook, MacBook Pro, Dell XPS 13, Honor V20, iPhone, Xiaomi Air13,  
Huawei Mate 10 Pro, Mate 20 Pro, Huawei P30 e altri dispositivi con  
connessione USB-C™.
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